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Vice Presidente
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CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO in sigla C.C.T.
Sede Legale e Ufficio Amministrativo
38121 Trento - Via dei Solteri n. 74
tel. 0461.420726 - fax 0461.427280
e-mail: info@consorziocostruttoritrento.it
edilizia pubblica e privata
n. 12
Enzo Cologna
Albano Degiorgio
Marco Bonomini
Massimiliano Luzzi

elenco consorziati
1.
2.

Alco Snc, Via Filzi, 20 - 38020 Castelfondo (Tn) - p.iva 01101210225
Amistadi Marco Srl, Via Nazionale 13 - Fr. Roncone
38087 Sella Giudicarie (Tn) - p.iva 02108230224
3. Autotrasporti e Scavi Cunaccia Francesco ed Emanuele,
Via Fucine, 10 - 38086 Pinzolo (Tn) - p.iva 00676030224
4. Bonomini Geom. Marco & C. SNC, Via Ronch, 4 - 38086 Pinzolo (Tn)
p.iva 01749300222
5. Carbonari Lorenzo, Via Marconi, n. 54/A - 38059 Castel Ivano (TN)
p.iva 02023660224
6. Costruzione Bazzoli Colombo Srl, Via Nazionale, 20 - Fr. Roncone 38087 Sella
Giudicarie (Tn) - p.iva 01422100220
7. Costruzioni Degiorgio Srl, Via Marconi 1/a - 38059 Castel Ivano (Tn)
p.iva 02528220227
8. Edilrendena S.a.s. di Collini Mauro & C., Via Elisabetta Conci, 7
38080 Porte di Rendena (Tn) - p.iva 01691090227
9. Edilscavi Mosconi Srl, loc. Velon, 3 - 38029 Vermiglio (TN)
p.iva 00489270223
10. Fostini Giorgio, Via Fucine, n. 35 - 38086 Pinzolo (Tn)
p.iva 01321700229
11. Impresa Edile Scavi e Costruzioni TRAE di Scaglia Pietro & C. S.n.c.,
P. Cortella - 38089 Storo (Tn) - p.iva 00690060223
12. Luzzi Adelmo, Via Ai Corsi, 6 - 38060 Isera (Tn) - p.iva 01423550225
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l Consorzio Costruttori Trento, in sigla
C.C.T., è un consorzio di imprese artigiane radicate nel territorio trentino.
Costituito nel 1996 e nato inizialmente
come Consorzio Artigiani Edili Trentini
2000 in sigla CAET2000, associa oggi 12
imprese presenti su gran parte del territorio provinciale e specializzate nell’esecuzione di lavori edili pubblici e privati.
Il Consorzio svolge principalmente
un’attività di servizio rivolta alle proprie
imprese consorziate.
Il suo scopo è l’incremento delle attività delle imprese consorziate, aumentandone l’efficienza e la competitività nel
campo dell’edilizia e delle opere pubbliche in generale. In relazione a tale scopo il
consorzio pone in atto le iniziative ed
esercita tutte le attività che sono compatibili con la sua natura.
Prevalentemente svolge un’attività di
servizio a favore dei consorziati nel procurare a essi un vantaggio economico. Tale
vantaggio è realizzato direttamente dai
consorziati sotto forma di risparmio di
spesa o di costi di gestione.
Un esempio potrebbe essere la certificazione SOA o ISO, il cui costo viene suddiviso fra i vari consorziati, offrendo le stesse
opportunità di lavoro come se il certificato
fosse in capo alla singola impresa.
Le aziende che aderiscono sono piccole/medie imprese artigiane che non sono
in grado singolarmente di ottemperare ai
requisiti richiesti dalla legge per partecipare agli appalti e aderendo potrebbero
sentirsi più sicure a predisporre la burocrazia richiesta. Aggregandosi al Consorzio questi ostacoli vengono superati.
In ambito commerciale il C.C.T. partecipa a gare di appalto pubbliche, in
quanto possiede requisiti qualificati, e
assegna, per l’esecuzione, i lavori acquisiti alle imprese consorziate che ne fanno richiesta. Inoltre fornisce assistenza e
consulenza nel settore amministrativo e
finanziario e uno specifico supporto tecnico-gestionale.
Il Consorzio affida alle imprese consorziate la realizzazione delle opere.
Attraverso atti formali (statuto, regolamento interno, regolamenti per l’assegnazione…), il Consorzio garantisce che le

Con l’arrivo dell’anno 2020 vogliamo offrire la possibilità alle
imprese edili che non hanno la SOA o che vogliono diminuire i costi
di mantenimento della stessa, di entrare a far parte di un consorzio
artigiano storico. L’opportunità è rivolta a tutte le imprese
interessate con particolare riferimento, al fine di completare una
nostra copertura territoriale, a quelle operanti in Val di Cembra,
Fiemme e Fassa. Questa opportunità offre la possibilità di entrare
nel mondo dei lavori pubblici con la garanzia di un’esperienza ultra
ventennale. Con questo auspicio vogliamo presentarvi una realtà
associativa che opera nel campo dell’edilizia pubblica e privata e che
ci viene descritta dagli stessi vertici del consorzio.

imprese consorziate affidatarie delle commesse:
••
abbiano mezzi e personale adeguati ai
servizi da svolgere;
••
applichino i contratti collettivi di lavoro;
••
rispettino gli standard vigenti di sicurezza nei cantieri;
••
diano soddisfazione alle aspettative
contrattuali e qualitative espresse dai
committenti.

 Ristrutturazione casa
ex Coltura

Il C.C.T. è iscritto alla C.C.I.A.A. di
Trento al n° 01541310221 e aderisce all’Associazione Artigiani e Piccole Imprese
della Provincia di Trento.
Il Consorzio, C.C.T. è inoltre in possesso dell’attestazione SOA per l’esecuzione
di Lavori Pubblici (ex DPR 34/2000), non-

Per chi volesse avere maggiori informazioni in argomento
può contattare il numero telefonico 0461.420726
oppure scrivere una e-mail a info@consorziocostruttoritrento.it
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Sistemazione via Crosare

ché del sistema di qualità aziendale UNI
EN ISO 9000.
Il Consorzio è attestato SOA per le seguenti categorie:
••
OG01 classifica V – progettazione e costruzione edifici civili e industriali fino a
5.165.000 euro;
••
OG03 classifica IV – strade , autostrade,
ponti viadotti fino a 2.582.000 euro;

Opere eseguite dal CCT
recentemente

C. Feltre “Sistemazione strada Panoramica”
€ 223.827,76
In corso
Impresa consorziata: Costruzioni Degiorgio Srl

C. Segonzano “Riqualificazione area pubblica ubicata fra
la sede municipale e l’edificio scolastico a Scancio”
€ 791.644,82
In corso
Impresa consorziata: Costruzioni Degiorgio Srl e Alco snc

Apsp Ubaldo Campagnola “Manutenzione straordinaria
dell’edificio sede dell’APSP U. Campagnola”
€ 936.781,11
In corso
Impresa consorziata: Costruzioni Degiorgio Srl

C. Porte di Rendena “Sistemazione della vecchia strada
Friza e realizzazione marciapiede nel tratto Rio “La Val
Rope”
€ 165.268,25
In corso
Impresa consorziata: Edilrendena Sas di Collini Mauro & C

Comune di Trento “Sistemazione Via Crosare a Gardolo”
€ 572.801,68
Anno 2018
Impresa consorziata: Alco Snc

C. Sella Giudicarie “Regimazione acque meteoriche e
messa in sicurezza versante ovest a monte dell’abitato di
Roncone”
€ 310.076,95
In corso
Impresa consorziata: Amistadi Marco Srl
C. Porte di Rendena “Realizzazione parcheggio in C.C.
Verdesina”
€ 178.122,78
In corso
Impresa consorziata: Edilrendena Sas di Collini Mauro & C
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••
OG06 classifica III – acquedotti, gasdotti, opere di irrigazione ed evacuazione fino a 1.033.000 euro.
Questo traguardo è stato conseguito
fornendo prova dell’elevata qualità che il
Consorzio è in grado di garantire durante
lo svolgimento dei lavori: dalla fase di offerta, alla progettazione, dalla qualifica
dei fornitori e delle imprese consorziate,
alla sicurezza sui cantieri fino al collaudo
e all’avviamento delle opere.
Gli importanti risultati e i numerosi
settori di attività fanno del C.C.T. una importante realtà del mondo artigiano a livello provinciale; con propri uffici e imprese consorziate presenti in tutta la Provincia.
Il Consorzio è cresciuto diversificando
i propri interventi per rispondere in modo
completo e qualificato alle nuove esigenze
della committenza e della società civile.
Ad oggi si possono contare più di centodieci opere realizzate per la Pubblica
Amministrazione.
L’organizzazione plurisettoriale e la
possibilità di intervento sull’intero territorio provinciale, attraverso le 12 imprese
consorziate, rendono ampia e flessibile la
capacità di offerta del C.C.T. sul mercato
delle costruzioni rivolte alla Pubblica Amministrazione, all’Impresa e ai Privati.
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C. Bocenago “Parziale rifacimento rete idropotabile”
€ 268.673,77
Anno 2019
Impresa consorziata: Impresa Bonomini geom. Marco & C. snc
C. Pellizzano “Riqualificazione impianto illuminazione e
contestuale predisposizione infrastrutture interrate nella
loc. Iscal”
€ 65.815,22
2019
Impresa consorziata: Alco Snc.
È possibile visionare altre opere consortili sul nostro sito:
www.consorziocostruttoritrento.it
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Sede Associazione Leonia Piovanelli

Il Consorzio Costruttori Trento per la
propria natura giuridica è ammesso agli
appalti di opere pubbliche e alle commesse di qualsiasi genere delle Amministrazioni Pubbliche.
Il C.C.T. opera per conto delle proprie
imprese artigiane consorziate e pertanto, qualora aggiudicatario di commesse,
rappresenterà il contraente con cui viene stipulato il contratto impegnandosi,
conseguentemente, ad assicurare la prestazione contrattuale che verrà assegnata e svolta da una o più imprese consorziate.
Il ruolo che le imprese consorziate affidatarie rivestono nell’esecuzione di un
lavoro, appaltato al Consorzio, è completamente diverso dal ruolo di subappaltatori.
Il C.C.T. ha le più ampie possibilità di
controllo e d’intervento nei confronti delle consorziate affidatarie ed esecutrici dei
lavori per garantire soprattutto tutte le al-



Sistemazione rotatoria in Via Maccani

tre imprese facenti parte della compagine
consortile.
L’attività del Consiglio di Amministrazione è costante e la comunicazione è trasparente.
Il C.C.T. fa parte del Consorzio Distretto Tecnologico Trentino Scarl, società
consortile nata in seno ad Habitech, un
progetto di Distretto Tecnologico per l’Edilizia Sostenibile, le Fonti Rinnovabili di
Energia e le Tecnologie Ambientali.
Il C.C.T. si propone di supportare le
imprese che sono o si avviano a entrare
nel settore pubblico a costi contenuti in
un mercato dove la concorrenza è elevata
e in difficoltà per la diminuzione dei fondi
riservati alle opere pubbliche.
Possiamo concludere affermando che
il Consorzio Costruttori Trento negli anni
è cresciuto grazie all’impegno di tutti i
suoi consorziati e, analogamente, tutti i
consorziati sono cresciuti grazie all’impegno del Consorzio Costruttori Trento.

La sfida più grande è quella di abbattere la mentalità individualistica
tipica delle aziende artigiane per lasciare lo spazio al concetto
“Da solo si corre più veloci,
ma insieme si arriva più lontano”
(Filippo Clerici)
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